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Tecnologie Ambientali S.r.l. 
Società di Consulenza per la Sicurezza l’Igiene del Lavoro e l’Ambiente 

 

INFORMATIVA CLIENTI N. 1 DEL 10/01/2019 
MOG 231 SICUREZZA 

 
 Di cosa si tratta? 

Il servizio consiste nella creazione di un Modello Organizzativo di Gestione Sicurezza (detto MOG 231 
SICUREZZA) redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del D.Lgs 81/08, utile a garantire una protezione 
anche a livello Penale per tutte quelle Aziende che ad oggi non risultano certificate in materia Sicurezza sul 
Lavoro. 
 

 A chi è rivolto? 
Servizio sulla Sicurezza rivolto alle Imprese non ancora certificate o che non hanno la necessità/volontà di 
certificarsi in materia di Sicurezza sul Lavoro (BS OHSAS 18001 o UNI EN ISO 45001:2018). 
 

 Quali vantaggi comporta al Datore di Lavoro ed alla Azienda adottare MOG 231 SICUREZZA? 
 

1. L’adozione di un modello di organizzazione e di gestione della Sicurezza (MOG 231 SICUREZZA) (art. 6, Dlgs. 
n. 231/2001) permette all’ente o azienda di provare, in sede penale, che l’organo dirigente ha messo in 
atto tutte le misure necessarie ad impedire la commissione di reati relativi alla violazione delle norme 
sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. 

      Riducendo o abolendo del tutto la pesante sanzione amministrativa altrementi comminata alla Azienda. 
 

2. Tale sistema offre protezione nei confronti dei reati rubricati dall’Art.25-septies D.Lgs 231/01: “OMICIDIO 
COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA 
DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO” (Da cui deriva il nome MOG 231 SICUREZZA). 

 

3. Adottare MOG SICUREZZA 231 al posto della Certificazione Sicurezza (BS OHSAS 18001 o UNI EN ISO 
45001:2018) risulta meno gravoso sia da un punto di vista economico che di gestione per le Imprese. 

 

4. Vantaggio ulteriore del MOG SICUREZZA 231 consiste nell’integrazione dello stesso con le procedure di altri 
sistemi di gestione (qualità e ambiente). 

 

5. Valore aggiunto nel possedere MOG SICUREZZA 231 riguarda la riduzione permanente del tasso di premio 
INAIL. Questo punto verrà ulteriormente approfondito in uno step successivo al primo incontro dal nostro 
consulente. 

      (Risultato finale garantito: SGRAVI FISCALI) 

 

 Quali sono le normative di riferimento sul MOG 231 SICUREZZA? 
D.Lgs 231/01, Decreto del Ministero del Lavoro 13 febbraio 2014, D.Lgs 81/08 
 
In conclusione, MOG 231 SICUREZZA: Benefici per un investimento ridotto. 
 
Per ulteriori informazioni circa il Servizio MOG SICUREZZA 231 (modalità operative, prezzi, ecc…) contattateci 
ai seguenti recapiti: 

- 348/4069040 (Dr Andrea Staffiere) oppure 035/761022; 
- andrea@tecnologieambientali.net 


